Verbale seduta in videoconferenza della Consulta SCUP

Il giorno 12 giugno alle ore 14 si sono riuniti in video conferenza sulla piattaforma Zoom i
seguenti membri della consulta: Diego Plocech, Cristiano Conte, Ivo Povinelli, Lisa Nicolussi
Poiarach, Andrea Bosetti, Enrico Capuano, Sara Andreatta Alberto Piccioni (verbalista) e la
presidentessa Anita Scoz. Per l’Ufficio Servizio Civile è presente Marco Potrich.
Introduce la riunione la presidente Antia Scoz e ricorda i punti all’ordine del giorno.
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Viene approvato all’unanimità il verbale della seduta del 14 febbraio 2020.
2) Confronto sulla lettera dell’Assessore;
Il 25 maggio è arrivata la risposta dell’assessore Bisenti alla lettera inviata dalla Consulta in
merito ai tagli sul bilancio provinciale per il Servizio Civile. L’assessore ha confermato l'avvio
dei progetti già approvati e la possibilità che venga spostata da Garanzia Giovani una
somma per finanziare i progetti SCUP per arrivare a circa 400 giovani, come nel 2019.

Si discute sull’effettiva possibilità di inserire i giovani adatti ai progetti Garanzia Giovani nei
progetti Scup. La tipologia di giovani che può accedere a Garanzia Giovani infatti presenta
solitamente un profilo non sempre adattabile ai progetti attivati dagli enti convenzionati Scup.
Enrico Capuano sottolinea le difficoltà burocratiche per i giovani di inserirsi nel sistema
Garanzia Giovani in questo momento di difficoltà di accesso agli uffici pubblici.
Viene proposto da Cristiano Conte e Lisa Nicolussi di scrivere nuovamente all’assessore,
ma anche alla giunta provinciale (su suggerimento di Andrea Bosetti) sollecitando una
risposta ufficiale e un impegno formale su quanto dichiarato: reperimento di risorse tramite
lo sblocco di Garanzia Giovani per far partire i progetti già approvati. Si propone inoltre, su
sollecitazione della presidente, di coinvolgere tutti gli enti convenzionati Scup prima di
inviare una nuova comunicazione all’assessore.
3) Progettazioni future;
Non si ravvisa la possibilità al momento di nuove progettazioni. Si attende che vengano
sbloccati i progetti già presentati e valutati.

4) Varie ed eventuali.
Si è discussa la questione compatibilità tra tirocini e servizio civile. Non è chiaro come e se è
possibile svolgere il servizio civile e il tirocinio contemporaneamente nello stesso ente ed in
merito esistono posizioni diverse tra la normativa nazionale e quella provinciale.
La seduta è tolta alle ore 16.
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